
Carissimi, 

   vi scrivo dopo questa prima settimana trascorsa in Uganda. Diciamo che è stata una settimana 
impegnativa per me e per Raffaella, soprattutto per il brusco cambiamento climatico: qui di giorno ci sono 
35, 36 gradi. Siamo partiti giovedì 24 febbraio e siamo arrivati all’aeroporto di Entebbe la mattina presto 
del 25. Lì siamo stati accolti da un autista dell’ospedale di Lacor (si legge Lacior) che con una Land Rover ci 
ha trasportati direttamente a Gulu: circa 400 Km e 5 ore e mezza di viaggio. Siamo così giunti all’ospedale 
St. Mary’s Hospital Lacor, un ospedale che conta più di 500 pl, il più grande ospedale non governativo ed 
uno dei più grandi d’Uganda. La nostra sistemazione è in una guest house dove sono già presenti altri 
medici italiani, ragazzi e ragazze appena laureati o specializzandi che trascorrono alcuni mesi di esperienza 
in questa terra. Sono presenti anche altri 3 italiani non medici che collaborano alla gestione / 
organizzazione dell’ospedale attraverso la Fondazione Piero Corti che è la maggior sponsor dell’ospedale 
stesso. Nell’ospedale è presente anche un fratello Comboniano, che avevamo già conosciuto quando 
eravamo stati in Uganda negli anni ’80, è un tecnico di radiologia e si occupa appunto di gestire tale 
reparto.  

Nel weekend ci siamo riposati ed abbiamo cercato di acclimatarci. Sabato mattina abbiamo partecipato ad 
un meeting che si tiene settimanalmente e che coinvolge medici e personale sanitario; si tratta di momenti 
di lavoro comune per valutare o presentare delle nuove iniziative o per discutere di casi clinici particolari. 
Quel sabato hanno presentato una nuova modalità di fornitura dei farmaci dalla farmacia ai singoli pazienti 
ricoverati nei reparti. Alla fine del meeting il direttore istituzionale dell’ospedale ci ha introdotti 
ufficialmente ai presenti.    Domenica mattina abbiamo partecipato alla messa: all’aperto sotto degli alberi 
(nell’ospedale c’è una cappella ma non riesce a contenere tutte le persone, oltretutto in una situazione in 
cui per il Covid è comunque necessario mantenere delle distanze). La messa è durata dalle ore 7 alle ore 9, 
però è stata talmente coinvolgente per i canti e le danze che ritmano la liturgia, che non ci siamo neanche 
accorti del tempo che passava.  

Lunedì ci siamo presentati al direttore “istituzionale” dell’ospedale (l’equivalente del nostro direttore 
generale) con il quale avevamo già preso contatto prima di partire e con lui siamo stati assegnati alle unità 
di lavoro. Ci ha fatto fare il giro dei reparti presentandoci alcune persone di riferimento e poi ha condotto 
Raffaella presso la AIDS Clinic, l’ambulatorio dove vengono seguiti i pazienti malati di AIDS e dove vengono 
distribuite le terapie antiretrovirali. Sono stato poi accompagnato presso l’unità di fisioterapia dove mi ha 
presentato le persone che ci lavorano: Il responsabile, che è un terapista occupazionale e che ora sta 
facendo anche la scuola di fisioterapia, un diplomato in fisioterapia e 4 assistenti fisioterapisti (figure 
formate localmente con dei corsi brevi). In questo momento è presente anche un altro giovane medico 
volontario spagnolo anche lui specialista in fisiatria.  

Il servizio di fisioterapia attualmente si occupa prevalentemente di pazienti esterni, riferiti dai medici 
dell’accettazione oltre ad occuparsi di altri pazienti ricoverati: alcuni di questi vengono nel reparto di 
fisioterapia per essere trattati, mentre quelli che non possono essere trasportati vengono trattati presso il 
loro letto nel reparto. I casi che attualmente sono seguiti nei reparti sono tre tetraplegie da lesioni spinali 
dovute a incidente stradale, una ragazza con brutta frattura di femore (anche lei da incidente stradale) e 
alcuni bambini con gravi ustioni. La traumatologia la fa da padrona a causa di un elevato numero di 
incidenti stradali, per cui gli ortopedici hanno un sacco di lavoro. Tra i bambini piccoli (uno – due anni) il 
problema delle ustioni è purtroppo molto frequente; nulla è cambiato rispetto a trent’anni fa, perchè fuori 
dalla città, nei vari villaggi utilizzano per cucinare la carbonella, mettendola in specie di bracieri per terra. I 
bambini quando cominciano a camminare purtroppo ci cadono sopra o vi appoggiano le mani con le 
immaginabili conseguenze.  



Diverso è invece la situazione dell’AIDS. Oggi anche in Uganda sono disponibili, attraverso un programma 
internazionale, diversi farmaci antiretrovirali e questo permette ai malati una vita praticamente normale, 
comprese la possibilità di fare una famiglia e di avere figli sani.  

In questo fine settimana siamo andati al Centro St. Jude, una struttura  dedicata a bambini e ragazzi orfani e 
che accoglie anche diversi ragazzi disabili. E’ una struttura sviluppata da Fratel Elio Croce, un fratello 
Comboniano che dopo aver speso più di 40 anni in Uganda realizzando cose straordinarie è purtroppo 
morto lo scorso anno a causa del Covid. Attualmente l’orfanotrofio è sostenuto economicamente da alcune 
organizzazioni italiane che già aiutavano fratel Elio. Quel giorno abbiamo avuto un incontro a cui hanno 
partecipato la responsabile ed un operatore del Centro, un sacerdote ugandese ed una suora comboniana.   

Concludendo questa prima lettera possiamo dire di esserci ben ambientati e di aver cominciato a renderci 
utili nel lavoro clinico quotidiano. Si tratterà adesso di andare a fondo per capire effettivamente se 
possiamo portare anche un ulteriore contributo più specifico oltre a dare il nostro aiuto al semplice fare la 
routine.    

 

 


